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Importante operazione di 
restyling sul 330, il dieci 

metri del cantiere tedesco, ora 
sostituito in gamma dal nuovo 

335. Rivisitati gli interni sia del 
Coupé sia dell’allestimento 

Sport. Per il 390 disponibili ora 
anche le versioni V ed S

An important restyling 
operation on the 330, the 

ten-meter vessel by the 
German shipyard, is now 

replaced in the range by the 
new 335. The interiors of both 

the Coupé and the Sport 
versions have been renewed. 

The V and S versions are now 
also available for the 390

by Luca Sordelli
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UNA GAMMA IN COSTANTE EVOLUZIONE: IL 
MERCATO CHIAMA, SEALINE RISPONDE. Il mar-
chio tedesco ci ha ormai abituato al suo regolare 
rilascio di novità con modelli che tempestivamente 
vanno a soddisfare le richieste dei suoi armatori. 
Per questa stagione sono ben sei le new entry, 
quattro diverse versioni del piccolo di famiglia, 
il 335, e due del 390, per una gamma che nel 
complesso arriva ora a quattordici modelli, con il 
530, e suoi 16,33 metri di lunghezza, nel ruolo di 
ammiraglia. Il 335 è lungo fuori tutto 10,31 metri 
e arriva subito nelle due declinazioni con motori 
entrofuoribordo (omologato come natante, 9,99 
metri) C335, e fuoribordo, C335V. A cambiare è 
sostanzialmente la zona di poppa, dove il C335V 
al posto di una sola e ininterrotta plancia mette in 
mostra due spiaggette ai lati dei propulsori. Inoltre, 
la versione V sotto al calpestio del pozzetto ha a 
disposizione un grande gavone che può ospita-
re ogni tipo di water toy. Per il resto entrambi gli 
allestimenti possono contare sugli stessi punti di 
forza, a cominciare dalla capacità di “moltiplicare” 
gli spazi, sia sopra sia sottocoperta. Infatti, questo 
33 piedi, per volumi e facilità di movimento a bor-
do, sembra una barca quasi due metri più lunga.  

Altra sua caratteristica è la capacità di eliminare 
ogni confine tra il dentro e il fuori in quella che è 
la zona regina della barca, il salone sul main deck. 
Come? Grazie al tettuccio in vetro azionabile elet-
tricamente, alle grandi finestrature che avvolgono 
tutta la sovrastruttura, al portellone che si apre late-
ralmente sul passavanti a fianco della postazione di 
guida, e infine al portellone di poppa (anche lui ve-
trato) che si apre quasi completamente, ad esclu-
sione della superficie occupata in basso dal mobile 
bar che affaccia in pozzetto. Molto raffinate le nuo-
ve palette di colori a disposizione, ben quattro, che 
spaziano da un castagno chiarissimo (quasi grigio) 
fino ad un intenso noce scuro. Bello anche il nuovo 
design della plancia, con tutti gli strumenti a filo e 
il sedile con la doppia posizione di pilotaggio sia 
appoggiati sia seduti. Sottocoperta le cabine sono 
due, con l’armatoriale di prua molto ben illuminata 
dal classico passauomo a cielino e dalle finestratu-
re sia laterali sia verso prua. Altra vera rarità, su uno 
scafo di dieci metri di lunghezza, è il bagno con box 
doccia separato. 
Per il C335 ci sono tre motorizzazioni a disposi-
zione: quella base con un singolo efb Volvo Pen-
ta D6 da 340 cavalli, con un singolo D6, ma da  

Sealine C335
Lunghezza fuori tutto 10,31m • Lunghezza scafo 
9,99m • Larghezza massima 3,50m • Pescaggio 
1,03m • Dislocamento a secco 6.670 kg • 
Serbatoio carburante 570 l • Serbatoio acqua 
220 l • Categoria CE B per 8 persone • 
Motorizzazione standard 1 x Volvo Penta D6 340, 
velocità max 26 nodi • Motorizzazioni optional 
1 x Volvo Penta D6 400, velocità max 31 nodi, 
2 x Volvo Penta D3 220, velocità max 31 nodi.

LOA 10.31m • Length 9.99m • Maximum beam 
3.50m • Draft 1.03m • Light mass displacement 
6,670 kg • Fuel tank volume 570 l • Water 
tank volume 220 l • EC Category B for 8 people 
• Propulsion as standard 1 x Volvo Penta D6 
340 maximum speed 26 knots • Propulsion as 
optional 1 x Volvo Penta D6 400, maximum speed 
31 knots, 2 x Volvo Penta D3 220, maximum 
speed 31 knots.

Sealine C335V
Lunghezza fuori tutto 10,31m • Lunghezza scafo 
10,07m • Larghezza massima 3,50m • Pescaggio 
0,89m • Dislocamento a secco 7.270 kg • 
Serbatoio carburante 570 l • Serbatoio acqua 
220 l • Categoria CE B per 8 persone • 
Motorizzazione massima 2 x 350 FB. 

LOA 10.31m • Length 10.07m • Maximum beam 
3.50m • Draft 0.89m • Light mass displacement 
7,270 kg • Fuel tank volume 570 l • Water tank 
volume 220 l • EC Category B for 8 people • 
Maximum power rated 2 x 350 outboard 
engines. 

Su tutta la gamma Sealine, la solidità dell’imbarcazione è garantita dalla griglia 
del controstampo interno laminata direttamente allo scafo.

Throughout the Sealine range, the solidity of the boat is guaranteed by the internal 
counter-mold grid which is laminated directly to the hull. 



SEALINE 

Sealine C335V.

Sealine C430.

Sul 335 oltre al 
tradizionale prendisole 
di prua se ne aggiunge 
un secondo a poppa, 
ricavabile abbassando il 
tavolo in pozzetto.

In addition to the bow 
sundeck, the 335 also 
offers a second sundeck 
aft, which unfolds when 
lowering the table in the 
cockpit.
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Sealine C390V
Lunghezza fuori tutto 12,42m • Lunghezza 
scafo 11,96m • Pescaggio max 0,96m • Riserva 
carburante 2 x 570 l • Baglio massimo 3,85m • 
Riserva acqua 400 l • Dislocamento 10,36 t 
• Categoria CE B-10 / C-14 • Motorizzazione 
massima 2 x 350 FB, velocità max 32 nodi.

LOA 12.42m • Length 11.96m • Maximum draft 
0.96m • Fuel tank volume 2 x 570 l • Maximum 
beam 3.85m • Water tank volume 400 l • 
Displacement 10.36 t • EC Category B-10 / C-14 • 
Maximum power rated 2 x 350 outboard engines, 
maximum speed 32 knots.

400 cavalli, oppure con una coppia di D3 da 220 
cavalli ciascuno. Velocità massime 26 nodi per la 
versione standard, 31 per le altre due.
In arrivo dal cantiere tedesco anche le versioni 
Sport del nuovo 335, con il salone aperto verso 
poppa, il soft top al posto dell’hard top e la cucina 
sottocoperta disponibile con propulsione fuoribor-
do o entrobordo. Da segnalare che sottocoperta, 
rispetto al precedente S330, è stato aumentato lo 
spazio per la cabina di prua e leggermente ridotto 
lo spazio ai piedi della scaletta. Anche qui il bagno 
ha a diposizione un box doccia separato. 
Per il Sealine C390 la novità è invece la versione V, 
quindi con motori fuoribordo. È un dodici metri, un 
tipico family cruiser con tanti volumi a disposizione 

e con un ponte principale dove i flussi di bordo 
sono ben studiati e dove i protagonisti sono sem-
pre luce ed aria, grazie alle tante superfici vetrate e 
apribili. Anche sul ponte notte lo spazio non man-
ca e ci sono ben quattro layout disponibili, a tre 
o due cabine. La prima soluzione, oltre ad avere 
l’armatoriale a prua, può contare su altri due locali 
notte a centro barca, e uno dei due può essere 
matrimoniale o a letti separati. La configurazione a 
due cabine sacrifica uno di questi ambienti a favo-
re di un grande locale tecnico, in tutti i casi un se-
condo bagno è accessibile ai piedi della scaletta.  
In arrivo a breve, come per il 335, anche la ver-
sione Sport.

A CONSTANTLY EVOLVING RANGE: THE MARKET 
CALLS, AND SEALINE RESPONDS. The German 
brand has gotten us used to its regular release 
of novelties with models that promptly satisfy the 
demands of their owners. This season offers as 
many as six new entries, four different versions of 
the smallest in the family, the 335, and two of the 
390, for a range that now counts a total of fourteen 
models, with the 530 as a flagship reaching 16.33 
meters in length. The 335 measures 10.31 meters 
in overall length and is available immediately in two 
versions with sterndrive engines (type-approved 
as a watercraft, 9.99 meters) C335, and outboard, 
C335V. The aft area was largely modified, with the 

La motorizzazione 
massima installabile sul 
C390V è una coppia di FB 
da 350 cavalli con i quali 
raggiunge i 32 nodi di 
velocità massima.

The most performing 
motorization that can be 
installed on the C390V is 
a pair of 350 hp outboard 
engines, with which the 
boat reaches a top speed 
of 32 knots.
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C335V featuring two beach platforms on the sides 
of the engines instead of a single uninterrupted 
bridge. In addition, the V version has a large locker 
under the cockpit floor that can accommodate 
any type of water toy. In all other respects, both 
versions have the same advantages, starting with 
the fact of “multiplying” spaces, both above and 
below deck. In fact, in terms of volumes and ease 
of movement onboard, this 33-footer feels more 
like a boat with almost two meters more in length. 
Another distinctive feature is its ability to break 
down all divisions between inside and outside in 
the main area of the boat, which is the saloon on 
the main deck. How? Thanks to the electrically 
operated glass roof, the large windows that 
surround the entire superstructure, the tailgate 
that opens laterally on the gangway next to the 
driving position, and, finally, the aft hatch (also 
glazed) that opens almost completely, except in 
the area occupied by the bar cabinet overlooking 
the cockpit. As many as four new colour palettes 
are highly refined, ranging from a very light chestnut 
(almost grey) to an intense dark walnut. The new 
bridge design is also exquisitely sophisticated, 
with all the equipment mounted flush and the seat 
featuring a double driving position, both supported 
and seated. Below deck there are two cabins, 
forward the owner’s cabin is very well lit by the 
classic roof hatch and with windows both on the 
side and towards the bow. Another exception on a 
ten-meter-long hull is the bathroom with separate 
shower cabin. The C335 offers three different 
motorization options: basic, with a single 340 
horsepower Volvo Penta D6 efb, with one single 
D6, which however has 400 horsepower, or with 
a pair of D3s featuring 220 horsepower each. 
The maximum speed is 26 knots for the standard 
version, 31 for the other two. The Sport versions 
of the new 335 are also about to be launched 
by the German shipyard, with the saloon open 
towards the stern, soft top instead of the hardtop, 
and the galley below deck, available with either 
outboard or inboard propulsion. An interesting 
novelty compared to the previous S330 is that the 
space below deck for the forward cabin has been 
increased and the space at the foot of the ladder 
has been slightly reduced. Here, too, the bathroom 
has a separate shower cabin. 
New to the Sealine C390, on the other hand, is 
the V version with outboard engines. It is a twelve-
meter, typical family cruiser, with a lot of free space 
and the main deck with well-studied onboard flows, 
where light and air are always the main priority, 
thanks to the abundant use of glass and open 
surfaces. There is also plenty of space on the night 
deck with four available layouts, with either three or 
two cabins. The first solution, in addition to having 
the owner’s cabin in the bow, offers two more 
sleeping rooms amidships, and one of the two can 
be double or twin. The two-cabin configuration 
sacrifices one of these two rooms in favor of a large 
technical room. Both configurations offer a second 
bathroom at the foot of the ladder. As for the 335, 
the Sport version will also be arriving soon. 

BLU SERVICE SRL
Portosole Sanremo  I  Porto di Lavagna
T. +39 0184 990770
www.sealine-italia.it, www.bluserviceitalia.com

Sealine C390.

Il 335 e il 390 sono disponibili in 
versione Coupé o Sport. Nella 
prima tutta la zona centrale della 
coperta può essere chiusa. 
La versione Sport, aperta e 
con un soft top, ha uno spirito 
decisamente più mediterraneo.

The 335 and 390 are available in 
both Coupé or Sport versions. 
In the former, the entire central 

area of the deck can be 
closed. The Sport version, which 
is open and with a soft top, has a 
distinctive Mediterranean spirit. 


